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PRESENTAZIONE 
 

Nel 2010 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Sapienza con cui l’università rinnova il proprio assetto 

organizzativo, per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle strutture e dei servizi preposti alla didattica, alla ricerca e 

alla gestione delle attività. In quest’ottica di semplificazione, il numero delle Facoltà è stato portato da 23 a 11 e i 

Dipartimenti, che ora assumono anche funzioni di gestione dei corsi di studio (in particolare per i corsi di laurea 

magistrale), sono stati ridotti da 110 a 67.  

 

Per gli studenti è importante sapere che le nuove denominazioni delle Facoltà non incidono sugli ordinamenti 

didattici dei singoli corsi di studio, né per gli studenti futuri, né per gli studenti già iscritti, che continueranno il 

percorso intrapreso senza variazioni. Ricordiamo infatti agli studenti che il titolo di studio (laurea, laurea 

magistrale) si consegue in relazione alla classe del corso a cui sono iscritti: la classe è del tutto indipendente dalla 

Facoltà.  

Tale norma è stata introdotta con l’Ordinamento DM 509/99, ora DM 270/04.  

 

Le classi (emanate con appositi decreti ministeriali) sono definite da una denominazione (che non necessariamente 

coincide con la denominazione del corso di studio) e da un codice alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti a una 

classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative 

necessarie per conseguire il titolo di studio.  

 

La Facoltà di Medicina e Odontoiatria comprende i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia: B, C e D; la 

Facoltà di Farmacia e Medicina comprende i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia: A, E e F 

(interfacoltà in Lingua Inglese).  

L’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” avviene in base ad un numero programmato (D.M. del 16 giugno 2020 n. 218), previo concorso 

d’ammissione. I vincitori vengono suddivisi per lettera alfabetica nei corsi A, B, C e D del Polo Policlinico 

Umberto I ed in base ad opzione o per la posizione in graduatoria concorsuale accedono al Corso E (Polo 

Pontino).  

 

Gli studenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC) “D” sono quelli il cui 

cognome inizia con le lettere da Ps a Z. Il contenuto degli Ordini degli Studi/Guide relative ai diversi Corsi di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è continuamente aggiornato ed è riportato integralmente presso il sito 

Internet dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: www.uniroma1.it  

 

Per gli studenti immatricolati precedentemente all’ a.a. 2017/2018 il codice del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia “D”  è 26674  https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/26674/home 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019 il codice del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “D”  

è 30008  https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30008 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2020/2021 il codice del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “D”  

è 30896  https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30896 

 

 

 

La presente Guida cercherà di assolvere il compito di orientare il lettore nella articolata organizzazione didattica 

che costituisce l’offerta formativa del CLMMC “D”. All’interno troverete tutti gli aggiornamenti per l’A.A. 2020-

2021 che riguardano la struttura dei diversi Corsi integrati del CLMMC “D”, il corpo Docente ed i criteri per il 

conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia 


